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Prot. n. 1249 - 1.1.g                                                                                                               Eboli, 21/03/2020 

 
All’Ufficio X – Ambito Territoriale di Salerno  

e-mail:usp.sa@istruzione.it 
Al Personale Docente e ATA 

Ai Genitori ed alunni 
All’RSU di Istituto 

All’Albo Pretorio /Sito web  
 
 
OGGETTO: MISURE CAUTELATIVE PER LA PREVENZIONE DI DIFFUSIONE VIRUS COVID-19. - Adeguamento 
dei servizi a far data dal 21.03.2020 e fino alla cessazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D.P.C.M. del 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 
2020”; 
VISTO il D.C.P.M. dell’11 marzo 2020 “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio 
nazionale”; 
VISTE le note del Ministero dell’Istruzione n. 278 del 6 marzo 2020, n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 323 del 10 
marzo 2020; 
VISTO il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 e in particolare l’art. 87, comma 1, in cui si legge che “il lavoro agile è 
la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni” e che è 
necessario limitare “la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività ritenute 
indifferibili”; 
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione n. 392 del 18 marzo 2020; 
VISTA l’ordinanza del Sindaco del Comune di Eboli n. 96 del 20 marzo 2020;  
ACCERTATO che ogni assistente amministrativo è in possesso degli strumenti informatici necessari al lavoro 
agile;  
TENUTO CONTO degli adempimenti amministrativi e contabili con relative scadenze;   
VISTO l’adeguamento del Piano delle attività del Personale elaborato dal D.S.G.A. di cui al prot. 1248 del 
21.03.2020 fatto proprio dal DS ; 
TENUTO CONTO della contingente necessità di tutelare il predominante interesse pubblico a contenere e 
contrastare il fenomeno di diffusione del virus COVID19, della necessità di limitare al massimo gli 
spostamenti delle persone dalla propria abitazione, fino al 03 aprile 2020 e/o alla data di cessazione 
dell’emergenza epidemiologica; 

 
DISPONE 

 
a tutela di tutti i lavoratori, che il servizio del personale amministrativo sia prestato esclusivamente in 
modalità di lavoro agile fino alla cessazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non 
oltre la ripresa delle attività didattiche in presenza. Le eventuali attività indifferibili che richiedano la 
prestazione di lavoro in presenza saranno, preventivamente, concordate con il Dirigente Scolastico con 
disposizione di rientro in sede in base al piano predisposto dal Direttore SGA.  
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I collaboratori scolastici presteranno servizio solo in caso di attività indifferibili degli uffici amministrativi, da 
svolgere in presenza. In tal caso, si adotterà opportuna rotazione.  
 
Come disposto dall’art. 87 c. 3 del D.L. n. 18 del 17.03.2020, i collaboratori scolastici, il cui servizio non può 
essere reso in modalità di lavoro agile, fruiscono di tutte le ferie pregresse residue (a.s. 2018/2019), dei 
crediti orari maturati nel corso dell’a.s. 2019/2020 e ogni altro istituto richiamato dal predetto articolo a 
copertura dell’assenza dal servizio. Tutto ciò esperito, gli stessi sono da ritenersi esonerati dal servizio per 
effetto della fattispecie dell’obbligazione divenuta temporaneamente impossibile ex art. 1256, c. 2, codice 
civile. Resta inteso che tutto il personale ausiliario collocato in esonero per effetto dell’impossibilità della 
prestazione è da ritenersi reperibile per ogni attività ritenuta indifferibile a giudizio del DS o del DSGA e da 
espletarsi esclusivamente in situ, con disposizione di rientro in sede sulla base del piano di rotazione delle 
convocazioni predisposto dal Direttore SGA. In particolare, il predetto personale è edotto circa l’esigenza di 
rientro in sede con congruo anticipo rispetto alla data di ripresa delle attività didattiche (data ad oggi 
fissata al 3 aprile 2020, ma suscettibile di variazioni) affinché possano essere effettuate approfondite 
operazioni di pulizia e sanificazione di locali e pertinenze scolastici prima del rientro di alunni e docenti.  
 
Il Dirigente Scolastico e il Direttore SGA presteranno ordinariamente servizio in modalità di lavoro agile, 
fatte salve eventuali improrogabili necessità di lavoro da espletare in situ.  
A tal fine è garantita l’operatività dei seguenti recapiti di posta elettronica: 
PEC: saee053002@pec.istruzione.it 
PEO: saee053002@istruzione.it 
 
Per il personale docente, la prestazione lavorativa si realizzerà attraverso forme di didattica a distanza 
secondo quanto indicato dalla nota MI prot. n. 388 del 17/03/2020. 
 
La presente disposizione annulla le precedenti e le sostituisce integralmente.   
 
Disposizioni di carattere generale per tutti i lavoratori  
• Nei locali può accedere solo personale autorizzato.  
• Il servizio deve essere prestato nel turno e nelle mansioni stabilite.  
• Per i ritardi e i permessi si applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente.  
• L’assenza per malattia deve essere comunicata tempestivamente e comunque non oltre l’inizio dell’orario 
di lavoro del giorno in cui essa si verifica.  
• Tutto il personale, nel corso delle eventuali indifferibili prestazioni lavorative rese in presenza, deve 
prendere visione del piano di esodo della sede presso la quale presta servizio ed attenersi scrupolosamente 
alle misure igienico-sanitarie indicate nell’Allegato 1 al DPCM 8 marzo 2020, con particolare riguardo al 
distanziamento tra le persone e all’uso di prodotti disinfettanti per le mani. Sono vietati assembramenti.  
• Ogni accesso ai locali dell’istituzione scolastica deve avvenire secondo modalità tracciabili, nel rispetto 
della normativa in materia di protezione dei dati personali  
Della presente disposizione è data informazione alla RSU dell’Istituto.  
 
SI INVITA A CONTROLLARE COSTANTEMENTE IL SITO WEB DELL’ISTITUTO PER ULTERIORI 
AGGIORNAMENTI IN MERITO. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Ing. Redente Elpidio DEL PRETE 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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